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1. PREMESSA 

L’amministrazione comunale di Valle dell’Angelo, intende porre rimedio ai dissesti diffusi 

presenti al contorno del fiume Calore, in località Fornace, che coinvolgono le arterie comunali e le 

aree paesaggistiche di queste zone, dovuti principalmente alla carenza di manutenzione e al degrado 

delle opere di sistemazione esistenti; nonché alle particolari condizioni morfologiche ed 

idrogeologiche di queste aree, e alle caratteristiche geomeccaniche dei terreni presenti in esse. 

Il progetto de quo, quindi, si prefigge lo scopo di ripristinare e consolidare le aree a 

maggiore criticità, mediante opere strutturali e di ingegneria naturalistica, per la mitigazione del 

rischio idrogeologico, in modo da rendere maggiormente fruibili l’utilizzo di queste zone ai fini 

agricoli e paesaggistiche. 

Gli interventi sono previsti a ridosso delle arterie comunali e, quindi, all’interno delle aree 

demaniali di proprietà del comune, ed essi si possono riassumere nelle seguenti opere: 

- Realizzazione di palificate; 

- Realizzazione di gabbionate. 

Detti interventi sono previsti in destra e in sinistra orografica al fiume Calore, e sono 

distribuiti su 5 Zone principali, contraddistinte come Zona A, B, C, D e E, le quali sono 

maggiormente interessate dai dissesti e dai fenomeni gravitativi che coinvolgono le strutture e le 

infrastrutture presenti. 

In particolare, per una migliore comprensione dell’ubicazione e distribuzione degli interventi 

si rimanda agli elaborati progettuali a firma dell’Ing. Chiumiento Nicola. 

Nella cartografia del PSAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico), dell’ex Autorità di 

Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino idrografico del Fiume Sele (ora 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale), pubblicata sulla G.U. n. 247 del 

22.10.2012, con Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione, adottato in via definitiva con 

Delibera C.I. n. 22 del 02/08/2016 e con avviso di adozione pubblicato sulla G.U.R.I. n. 190 del 

16/08/2016, le aree interessate dagli interventi rientrano per gran parte in: 

- Pericolosità Potenziale da frane Putr5, e in 

- Rischio Potenziale da frane Rutr5, per le Zone A, B e E 

con tratti in: 

- Pericolosità Reale da frane: Pf2;  

- Rischio Reale da frane: Rf2, per le Zone C e D; 
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nonché in: 

- Pericolosità Alluvioni: Fascia A , B1 e B3, e in 

- Rischio Idraulico: R3 – elevato, soprattutto per le Zone A, B, C ed E. 

Trattandosi di interventi per la mitigazione del Rischio Idraulico e Rischio Frane, di cui 

agli artt.li 9 e 14, ed essendo le zona ricadenti in pericolosità idrogeologica e da frane, di cui agli 

artt.li 27, 28, 33 e 37, si rende necessaria l’acquisizione del parere dell’Autorità di Bacino di 

competenza, previo studio di compatibilità Idraulica e Geologica asseverato, da redigere secondo 

gli indirizzi tecnici degli allegati G, H ed I, così come prescritto dagli art.li 50 e 51 delle Norme 

di Attuazione del PSAI, che dimostri la piena compatibilità degli interventi a farsi con le suddette 

norme di attuazione, così come dettagliatamente descritto nel prosieguo e nello specifico 

paragrafo. 

A tal fine, lo scrivente Geologo Emilio Vitale, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi 

della Regione Campania al numero 1904, a seguito dell’incarico ricevuto dall’Ing. Nicola 

Chiuminto, ha disposto ed effettuato un dettagliato rilievo geologico e geomorfologico delle zone 

interessate dagli interventi, e di un loro congruo intorno di territorio, integrando i dati del rilievo con 

le risultanze delle indagini in sito all’uopo effettuate, di cui si riporta la sintesi delle caratteristiche 

stratigrafiche, geotecniche e sismiche come richiesto dalle NTC/2018, allegando in fotocopia il 

fascicolo delle indagini, così come ubicate nella carta tematica, e descritte nella presente Relazione 

di Compatibilità Geologica PSAI, che sono consistite in: 

 N. 2 sondaggi penetrometrici del tipo DPSH super pesanti, eseguite nelle zone di 

maggiore criticità e dove è stato possibile l’accesso ai luoghi, per valutare la potenza della 

copertura instabile e l’eventuale superficie di scorrimento; nonché le caratteristiche 

geotecniche intrinseche e, quindi, le caratteristiche dei terreni costituenti il substrato stabile 

su cui ancorare gli elementi fondali; 

 N. 2 sondaggi sismici con metodologia MASW, (contraddistinti con Masw-1 e Masw-2), 

atti a valutare e definire la consistenza e profondità degli strati superficiali e del substrato; 

nonché gli strati sismici e le onde Vs,eq sin oltre i 35.00 m., sia per la caratterizzazione dei 

siti, sia per la definizione della successione stratigrafica oltre la profondità raggiunta con i 

sondaggi DPSH. 
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2. METODOLOGIA 

Per quanto riguarda la compatibilità idrogeologica si fa riferimento alla relazione 

idraulica ed idrogeologica del presente progetto, ed ai relativi elaborati cartografici, che sono 

stati redatti in base all’art. 50 e secondo le direttive dell’allegato G delle Norme di attuazione del 

PSAI. 

In riferimento alla compatibilità geologica, qual è il presente studio, seguendo le direttive 

degli allegati H e I, nel riassumere i risultati delle indagini in sito, dopo l’ubicazione di dettaglio 

e la descrizione tipologica delle opere previste in progetto, nel presente elaborato viene 

innanzitutto individuato l’ambito morfologico significativo in cui ricadono le zone di intervento, 

descrivendone le caratteristiche ed i processi morfoevolutivi che possono interferire direttamente 

o indirettamente con i lavori di progetto; quindi, i fenomeni gravitativi per tipologia e stato di 

attività, che consentiranno di redigere la carta dell’inventario dei fenomeni franosi. 

Viene, poi, descritto il modello geologico, idrogeologico e geomorfologico per ciascuna 

Zona d’intervento, così come risulta dal rilevamento e dalle indagini in sito, per l’identificazione 

del distretto litologico e dell’unità territoriale di riferimento che, con la medesima procedura del 

PSAI, consentirà l’individuazione cartografica e la definizione delle classi di pericolosità e 

rischio gravanti sulle aree in oggetto. 

Si procederà, infine, alla compatibilità degli interventi, verificando la loro ammissibilità con 

le Norme di Attuazione del PSAI, rispetto alle classi di rischio e pericolosità precedentemente 

determinate. 

 A tal fine si è reso necessario elaborare le seguenti carte tematiche in scala 1 : 3000: 

- Carta ubicazione indagini; 

- Carta geolitologica con indicazioni idrogeologiche; 

- Carta della tipologia e spessore dei depositi di coperture; 

- Carta inventario dei fenomeni franosi; 

- Carta geomorfologica;  

- Carta delle acclività. 
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3. UBICAZIONE DI DETTAGLIO, VINCOLI E TIPOLOGIA DEGLI 

INTERVENTI 

 
Le aree dove realizzare gli interventi si trovano a Sud-Est dell’abitato di Valle dell’Angelo, 

in prossimità del fiume Calore e rientrano nei fogli catastali n. 4 e n. 5 del suddetto comune, come 

da allegato stralcio catastale. 

In riferimento alla cartografia ufficiale dette aree rientrano nel foglio 504 Sez. IV – Laurino - 

della Carta d’Italia in scala al 25.000 e nell’elemento n. 504054 della Carta Tecnica Numerica 

Regionale in scala al 5.000 (Corografie al 25.000 e al 5.000); rientrano, inoltre, in area del Parco 

Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (zona C2), e sono sottoposte a vincolo 

idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del Real Decreto del 30/12/23 n. 3267; quindi, per gli interventi di 

progetto devono essere dichiarate svincolate dalle Autorità preposte. 

Il progetto prevede l’esecuzione di opere strutturali e di ingegneria naturalistica, costituite da 

palificazioni e gabbionate di sottoscarpa di bonifica e di contenimento dei fenomeni franosi, da 

realizzare principalmente a ridosso di arterie comunali e nelle aree a maggiore criticità, 

contraddistinte come Zona A, B, C, D e E, così come riportate nelle carte tematiche. 

In riferimento alla tipologia prevista dalla NTC/2018, trattandosi di opere su infrastrutture 

viarie e di mitigazione del rischio, con normali affollamenti di persone, senza funzioni pubbliche e 

sociali essenziali, la classe d’uso è “Classe II – Coefficiente d’uso Cu = 1.0” (NTC 2018 – par. 

2.4.2), con vita nominale Vn ≥ 50 anni e periodo di riferimento Vr = 50 anni, ricadente in Zona 2 

(classe di sismicità S = 9 – Categoria II), qual è il territorio di Valle dell’Angelo. 
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4. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI MORFOLOGICI SIGNIFICATIVI 

Gli interventi sono previsti in prossimità del fiume Calore, lungo arterie comunali e alla base 

dei versanti collinari; ovvero in aree a debole pendenza, ricadenti in aree di bacino caratterizzate da 

reticolo idrografico gerarchizzato e su settori di versanti regolari caratterizzati da poche incisioni, 

ma ricoperti da depositi di frana e di smottamenti diffusi, passanti in asse al fiume Calore a depositi 

alluvionali e di golena a luogo terrazzati; per cui, l’ambito morfologico delle zone d’intervento è 

costituito in prevalenza da: 

- “Area in frana e di smottamenti diffusi (G_AF)” 

Su:  

-  “Area di bacino caratterizzata da reticolo idrografico gerarchizzato o settori di versanti 

caratterizzati da poche incisioni (F_GR e F_VR)”. 

Subordinatamente da: 

- “Depositi di alveo e di golena a luogo terrazzati (I_AL e F_TF). 

 

5. INVENTARIO FENOMENI FRANOSI, TIPOLOGIA ED 

EVOLUZIONE DEI DISSESTI  
 

Negli ambiti morfologici significativi delle zone d’intervento i fenomeni franosi sono 

strettamente legati alle caratteristiche litologiche, idrogeologiche e allo stato di manutenzione 

delle opere esistenti. 

Come accennato in precedenza, le aree oggetto di studio sono soggette a diffuse 

fenomenologie gravitative superficiali e/o profonde, che vengono periodicamente attivate dalle 

erosioni spondali a seguito delle piene del fiume Calore. 

Infatti, i versanti incisi dal corso del fiume sono interessate, in più zone, da movimenti 

gravitativi profondi del tipo complessi e da fenomenologie gravitative superficiali del tipo 

deformazioni lente e diffuse e smottamenti, che coinvolgono le arterie comunali e la stessa strada 

provinciale a valle dell’abitato, generando diffusi avvallamenti e deformazioni delle sedi viarie. 

Dissesti di coperture e di scarpate sono stati rilevati soprattutto alla base dei versanti, in 

prossimità del fiume Calore, dove le acque di piena esplicano la maggiore azione erosiva. 

Nella carta tematica dell’inventario dei fenomeni franosi, i dissesti rilevati nelle zone 

d’intervento sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie: 
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- Smottamenti diffusi di copertura e di scarpate in erosione da parte del fiume Calore, che 

coinvolgono lo strato eluvio colluviale e di riporto stradale, su un substrato relativamente 

poco profondo, con fasi particolarmente attive nei periodi di intensi eventi pluviali e di 

piena del corso d’acqua; 

- Aree interessate da fenomenologie gravitative superficiali del tipo creep e soliflussi, che 

coinvolgono lo strato eluvio colluviale di alterazione del substrato, con fasi 

particolarmente attive nei periodi di intensi eventi pluviali, accentuati alla base dei 

versanti dalle erosioni spondali da parte del fiume Calore; 

- Aree interessate da fenomenologie gravitative complesse, prevalentemente roto 

traslative, che evolvono alla base a fenomenologie di colamento lento, che coinvolgono lo 

strato colluviale destrutturato su un substrato da profondo a poco profondo, con fasi 

alternate da attive a quiescenti in funzione di eventi meteorici estremi e di piena del fiume 

Calore. 

L’azione di difesa delle opere di sistemazione esistenti è stata vanificata dalla mancanza 

di manutenzione delle stesse, che ha portato al loro degrado e alla perdita di funzionalità 

soprattutto a seguito degli intensi eventi pluviali e di piena del corso d’acqua. 

È stato, in questo modo, accentuato il precario equilibrio delle aree circostanti al fiume, 

con riattivazioni dei fenomeni d’instabilità dei terreni di copertura e dei dissesti diffusi che 

coinvolgo le arterie comunali, le infrastrutture e le strutture presenti in queste zone. 

Gli interventi di sistemazione previsti in progetto contribuiranno senz’altro a contenere, o 

quanto meno mitigare le fenomenologie gravitative descritte, migliorando l’equilibrio dei 

versanti e le condizioni di rischio delle aree. 
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6. MODELLO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E 

 GEOMORFOLOGICO DELLE AREE 

Nelle zone d’intervento le indagini geologiche hanno evidenziato la presenza di un 

substrato compatto a carattere pseudo roccioso, appartenente al membro PGN3 della formazione 

di Piaggine, costituito da “Arenarie torbiditiche giallastre”, a grana grossolana, in strati spessi o 

molto spessi, alternati a strati sottili e discontinui di argille rosse e calcareniti biancastre che, 

nella nomenclatura del PSAI, possono essere attribuite alle Unità arenacee, sub-unità arenacea 

conglomeratica, con sigla (UARb)” del miocene medio-sup., strutturalmente complesse. 

Nella fascia orientale dell’abitato si riscontra il membro PGN2 sempre della formazione 

di Piaggine del Tortoniano superiore, costituito da “Torbiditi pelitico arenacee” in strati da sottili 

a spessi, alternati a liveli di argilliti siltose bruno verdastre e, talora, da marne e calcilutiti 

marrone chiaro che, nella nomenclatura del PSAI possono essere attribuiti alle “Unità 

arenacee/sub-unità pelitico arenacea (UARa)” del miocene inf- sup., strutturalmente complesse. 

Nella fascia meridionale del territorio, in sinistra orografica al fiume Calore, si rinviene la 

formazione delle argille varicolori dell’oligocene-miocene inf., su cui sono sovrascorse le 

formazioni di Piaggine, appartenente al gruppo delle argille variegate, prevalentemente grigio 

piombo, con intervalli rosso scuro e verdi a struttura caotica, intervallati daa trovanti e strati mal 

conservati di torbiditi calcareo marnose di colore avana che, nella cartografia del PSAI possono 

essere attribuiti alle unità argillose/sub-unità variegata, con sigla UAGA e, quindi, nella fascia 

più meridionale la formazione calcarea del paleocene, costituiti da strati da medi a spessi di 

calcari e calcilutiti grigio avana o biancastri, con interstrati di marne e argilliti giallo verdastre a 

sottile laminazione che, nella cartografia del PSAI possono essere attribuiti alle unità calcareo - 

dolomitiche, con sigla UC. 

Sia i membri della formazione di Piaggine, sia le argille varicolore sono sottoposti a 

depositi eluvio colluviali, a litologia limo argillosa debolmente sabbiosa, con pietrame arenaceo 

che, a luogo, nelle aree più acclivi e prive di regimentazione idrica, possono essere soggette a 

fenomenologie di creep e soliflussi, le quali nella nomenclatura del PSAI, vengono attribuite alle 

“Deformazioni lente e diffuse”, con sigla “b2”. 
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Sempre sui membri della formazione di Piaggine e sulle argille varicolori, si rinvengono 

fenomeni ben più profondi, costituiti da colluvio destrutturato a litologia limosa argillosa 

sabbiosa, con breccia e pietrame arenaceo e calcareo marnoso caoticizzati, coinvolgendo in parte 

anche il substrato arenaceo ed argilloso, i quali nel PSAI possono essere identificate con la sigla 

“a1a”. 

In asse al fiume Calore, si rinvengono i depositi fluviali e/ torrenziali dell’olocene attuale, 

depositati nelle golene e nell’alveo attuale, costituiti da ciottoli, ghiaia e sabbia, con presenza di 

blocchi anche di grandi dimensioni, che nella nomenclatura del PSAI possono essere attribuiti a 

depositi alluvionali dell’olocene con sigla “b”. 

La permeabilità dei membri arenacei e calcarenitici della formazione di Piaggine, così 

come quella delle coltri destrutturate, è generalmente bassa per porosità e fessurazione, con 

livelli a media permeabilità in corrispondenza di inclusioni rocciose, dove le infiltrazioni idriche 

di origine pluviale possono dar luogo ad esili falde intermittenti di difficile individuazione; la 

permeabilità risulta bassa o impermeabile nelle argille varicolori; mentre è elevata per porosità 

nei depositi fluviali e torrenziali, ma con esigue falde di scarso interesse economico per l’esiguo 

potenza dei depositi alluvionali. 

Nei calcari la permeabilità varia da media ad elevata per carsismo e fratturazione, con 

falda in rete generalmente da profonda a molto profonda. 

Nello specifico paragrafo saranno riportati in dettaglio le caratteristiche morfologiche e 

stratigrafiche delle cinque zone indagate, nonché gli interventi di consolidamento dei dissesti in 

esse rilevati. 
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7. TIPOLOGIA E SPESSORI  DELLE COPERTURE 

 Per l’elaborazione della carta tematica, ci si è basati sul rilevamento geologico stratigrafico 

di superficie e sulle indagini in sito effettuate nei siti d’intervento che, unitamente ai dati di altre 

indagini geognostiche eseguite in zona, hanno permesso di stimare la potenza, la tipologia e 

l’estensione areale dello strato di copertura sciolta. 

Pertanto, in riferimento alla tipologia della copertura ed alla litologia del substrato, sono 

state individuate 5 sub-classi di spessori di coperture, così definite: 

o 1° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo sabbiosa debolmente argillosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, sui calcari e sulle argille varicolori, con alcuni affioramenti del 

substrato, avente spessore compreso tra 0.00 – 1.00 m. 

 

o 2° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo sabbiosa debolmente argillosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, sui calcari e sulle argille varicolori, con sporadici affioramenti del 

substrato, avente spessore compreso tra 1.00 – 2.00 m. 

 

o 2° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo sabbiosa debolmente argillosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, sui calcari e sulle argille varicolori, con completa sepoltura del 

substrato, avente spessore compreso tra 2.00 – 3.00 m. 

 

o 4° sub-classe: Copertura eluvio colluviale limo sabbiosa debolmente argillosa con pezzame 

arenaceo e calcarenitico, su substrato delle calcareniti ed arenarie di 

Piaggine, sui calcari e sulle argille varicolori, con completa sepoltura del 

substrato, avente spessore > 3.00 m. 

 

o 5° sub-classe: Depositi alluvionali fluviali e torrenziali, su substrato delle calcareniti ed 

arenarie di Piaggine, sui calcari e sulle argille varicolori, con completa 

sepoltura del substrato, avente spessore > 3.00 m. 
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8. DEFINIZIONE DELLE UTR E DEL CONTESTO GEOLOGICO DI 

RIFERIMENTO 

 
Gli ambiti morfologici e i distretti litologici individuati nelle zone d’intervento sono 

principalmente: 

-  “Area di bacino caratterizzato da reticolo idrografico gerarchizzato (F_GR) e settore di 

versante regolare caratterizzato da poche incisioni, interessato da fenomeni gravitativi del 

tipo rototraslativi e/o colamento; nonché da smottamenti di copertura e di scarpate in 

erosione (G_AF)”; 

 

- “Unità quaternarie di copertura, costituite da materiale di frana (a1a) e da depositi 

prevalentemente sciolti eluvio colluviali (b2), su Unità strutturalmente complessa 

arenacea/sub-unità Pelitico arenacea (UARb); 

 

e, in subordine: 

- “Depositi di alveo e di golena a luogo terrazzati (I_AL e F_TF; 

- Unità strutturalmente complessa arenacea/sub-unità Pelitico arenacea (UARb). 

 

Pertanto, le unità territoriali di riferimento (UTR) risultano essere principalmente: 

UTR: e1 – “Area di bacino caratterizzato da reticolo idrografico gerarchizzato o settori di 

versante regolare con poche incisioni, su unità quaternarie di depositi sciolti soggetti a 

fenomenologie gravitative rototraslativi e/o di colamento e da smottamenti di copertura e di 

scarpate in erosione, che ricoprono unità pelitico arenacea  strutturalmente complesse”. 

 

e, in subordine: 

UTR: f1 – “Depositi di alveo e di golena a luogo terrazzati, su unità strutturalmente 

complessa a dominate pelitico arenacea”. 

 

Gli interventi sono previsti nella fascia pedecollinare del territorio, in asse al fiume Calore, 

su superfici a debole pendenza o terrazzate e, comunque con acclività inferiore ai 15°; per cui in 

questa fase di studio si è ritenuto superfluo effettuare ulteriori verifiche di stabilità 
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9. CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E STRATIGRAFICHE 

LOCALI, CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA E TIPOLOGIA 

INTERVENTI 

 
Come già detto, gli interventi sono previsti in destra e in sinistra orografica al fiume Calore, 

e sono distribuiti su 5 zone principali, contraddistinte come Zona A, B, C, D ed E, maggiormente 

interessate dai fenomeni gravitativi, che coinvolgono le strutture e infrastrutture presenti. 

Per le suddette Zone si descriveranno le condizioni geomorfologiche e stratigrafiche locali, 

nonché gli interventi consigliati per la bonifica e il consolidamento dei dissesti in esse rilevati. 

 

ZONE C e D – in destra orografica al fiume Calore 

Indagine eseguita: DPSH-2 e Masw 1 

Queste zone sono caratterizzate dalla presenza di un fenomeno gravitativo allo stato 

quiescente, ma che al suo piede, in prossimità del fiume Calore, viene continuamente sottoposto a 

fenomeni erosivi, soprattutto nelle fasi di piena, che hanno generato diffusi smottamenti della 

copertura eluvio colluviale, coinvolgendo le arterie comunali e i terreni presenti al contorno, con 

possibilità di riattivazione della fenomenologia ben più profonda che interessa l’intero versante di 

monte. 

Occorrono, quindi, adeguate opere strutturali che da una parte contengano l’eventuale 

movimento della massa in frana, dall’altra parte bonificano e consolidano gli smottamenti di 

copertura e riducano i fenomeni di erosivi spondali. 

Per queste zone, le indagini in  sito hanno permesso di definire il seguente modello 

geologico e geotecnico del sottosuolo e, quindi, la seguente situazione stratigrafica media per le aree 

interessate dagli interventi: 

 Stratigrafia: (media tra DPSH-2 e Masw-1)  

 

da 0.00 m.  a 2.10 m.  – Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in 

                                         parte indurito dagli agenti atmosferici; 

                                                                  Vs(Medio) = 570 m/s 

 

da 2.10 m.  a 4.10 m. – Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad  

                                       argille siltose, marne e calcilutiti caoticizzate; 

                                                                  Vs(medio) = 490 m/s 
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da 4.10 m.  a 35.30 m. – Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille 

                                         siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 

                                                                  Vs(medio) ≥ 860 m/s 

 Falda: irrilevante. 

 Caratterizzazione geotecnica: (elaborazione della DPSH-2) 

n. 3 Strati 
 Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in parte indurito dagli agenti 

atmosferici:   

       - (strato da 0.00 a 2.10 m.) -  

                             (Spessore medio 2.10 m.) – Vs(Medio) = 570 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Moderatamente consistente e/o Poco addensato 

   Densità relativa %                = 18.67 

       Peso di volume                  = 1.71 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 1.87 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 21.2°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.07 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 0.75 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 36.09 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 36.09  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.35 

 

 Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti 

caoticizzate:  

       - (strato da 2.10 a 4.10 m.) –  

                                (Spessore medio 2.00 m.) – Vs(medio) = 490 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Molto consistente e/o Moderatamente addensato 

   Densità relativa %                = 47.93 

       Peso di volume                  = 2.09 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.30 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 25.11°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.18 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 1.88 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 64.17 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 64.17  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.32 

 

 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 

stratificazione:  

       - (strato da 4.10 a 35.30 m.) –  

                                (Spessore almeno 31.20 m.) – Vs(medio) ≥ 860 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Estremamente consistente e/o Molto addensato 

   Densità relativa %                = 86.64 

       Peso di volume                  = 2.50 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.50 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 36.24°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.60 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 6.42 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 144.20 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 144.20  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.24 
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 Interventi: 

 Paratie in prossimità del Fiume Calore,  

- Costituita da Pali affiancati impostati nel substrato arenaceo e marnoso calcareo della 

formazione di Piaggine, atta a contenere il fenomeno gravitativo quiescente, la cui 

profondità rilevata in queste zone risulta di circa 4.10 m. dal p.c. 

 

- Profondità impostazione Pali: almeno – 10.00/12.00 dall’attuale piano campagna;  

- Diametro Pali: si consigliano pali da 60 cm. 

 

 Gabbionate di contenimento degli smottamenti superficiali, 

- Da realizzare a monte e al contorno del fiume Calore per la bonifica e il 

consolidamento degli smottamenti di copertura, che coinvolgono le opere 

infrastrutturali presenti nelle zone e per le difese spondali lungo il corso del fiume. 

 

- Profondità piano di posa gabbionate: almeno – 2.10/2.20 dall’attuale piano campagna; 

profondità a cui è stata rilevata, in queste zone, la superficie di scorrimento degli 

smottamenti. 

 

 Per il calcolo della palificazione e delle gabbionate: 

Stratigrafia e caratteristiche geotecniche sopra indicate 

Caratterizzazione del sito secondo N.T.C. (D.M. 14.01.2018) 

 Coordinate baricentriche WGS84: Latitudine: 40,341079°     Longitudine 15,365120° 

 Categoria del suolo: Sito B 

 Categoria Topografica: T1    
 

      Tipologia Struttura: Normale affollamento 

      Classe II – Coefficiente d’uso 1.0                            

Vita nominale Vn ≥ 50 anni – Periodo di riferimento Vr = 50 anni 

Sismicità – Zona 2   
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ZONE A e B – in sinistra orografica al fiume Calore 

Indagine eseguita: DPSH-1 e Masw 2 

Queste zone sono caratterizzate da smottamenti di copertura, che coinvolgono anche parte 

del substrato arenaceo, per una profondità accertata di circa 2.80 m., dovuti alle erosioni spondali da 

parte del fiume Calore, con evidenti dissesti dell’arteria stradale che scorre in queste zone. 

Occorrono, quindi, adeguate opere strutturali profonde, da impostare nel substrato stabile, 

atte a consolidare la sede stradale; nonché opere di sistemazione e bonifica degli smottamenti 

superficiali, che contribuiscono alla riduzione dei fenomeni di erosivi spondali. 

Per queste zone, le indagini in  sito hanno permesso di definire il seguente modello 

geologico e geotecnico del sottosuolo e, quindi, la seguente situazione stratigrafica media per le aree 

interessate dagli interventi: 

 Stratigrafia: (media tra DPSH-1 e Masw-2)  

 

da 0.00 m.  a 1.40 m.  – Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in 

                                         parte indurito dagli agenti atmosferici; 

                                                                  Vs(Medio) = 840 m/s 

 

da 1.40 m.  a 2.80 m. – Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad  

                                       argille siltose, marne e calcilutiti caoticizzate; 

                                                                  Vs(medio) = 776 m/s 

 

da 2.80 m.  a 35.10 m. – Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille 

                                         siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 

                                                                  Vs(medio) ≥ 791 - 800 m/s 

 Falda: irrilevante; 

 Caratterizzazione geotecnica: (elaborazione della DPSH-1) 

n. 3 Strati 
 Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in parte indurito dagli agenti 

atmosferici:   

       - (strato da 0.00 a 1.40 m.) -  

                             (Spessore medio 1.40m.) – Vs(Medio) = 840 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Poco consistente e/o sciolto 

   Densità relativa %                = 12.77 

       Peso di volume                  = 1.57 - 1.60 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 1.85 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 20.61°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.06 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 0.60 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 31.86 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 31.86  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.35 
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 Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti 

caoticizzate:  

       - (strato da 1.40 a 2.80 m.) –  

                                (Spessore medio 1.40 m.) – Vs(medio) = 778 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Consistente e/o Moderatamente addensato 

   Densità relativa %                = 36.93 

       Peso di volume                  = 2.01 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.21 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 23.39°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.13 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 1.35 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 51.80 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 51.80  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.33 

 

 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 

stratificazione:  

       - (strato da 2.80 a 35.10 m.) –  

                                (Spessore almeno 32.30 m.) – Vs(medio) ≥ 791 - 800 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Estremamente consistente e/o Molto addensato 

   Densità relativa %                = 84.60 

       Peso di volume                  = 2.50 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.50 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 35.64°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.60 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 6.13 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 139.92 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 139.92  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.24 

 

 Interventi: 

 Paratia lato valle strada,  

- Costituita da Pali affiancati impostati nel substrato arenaceo e marnoso calcareo della 

formazione di Piaggine, atti a consolidare la sede stradale coinvolta dallo smottamento 

di copertura, la cui profondità rilevata in queste zone risulta di circa 2.80 m. dal p.c. 

 

- Profondità impostazione Pali: almeno – 8.00/9.00 dall’attuale piano campagna;  

- Diametro Pali: si consigliano pali da 60 cm. 

 

 Gabbionate di contenimento degli smottamenti superficiali, 

- Da realizzare in prosecuzione della paratia, in prossimità delle sponde del fiume, sia 

per la bonifica e il consolidamento degli smottamenti di copertura, sia per le difese 

spondali lungo il corso d’acqua. 

 

- Profondità piano di posa gabbionate: almeno – 2.80 dal piano stradale;  
 



Mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore in località “Fornace” – 
Comune di Valle dell’Angelo (Sa) 

Relazione Geologica  
di Compatibilità PSAI  

 

 

 
Dr. Emilio Vitale                                                                                                                                                    Pagina 17 

 

 

 

 Per il calcolo della palificazione e delle gabbionate: 

Stratigrafia e caratteristiche geotecniche sopra indicate 

Caratterizzazione del sito secondo N.T.C. (D.M. 14.01.2018) 

 Coordinate baricentriche WGS84: Latitudine: 40,339930°     Longitudine 15,364310° 

 Categoria del suolo: Sito A e/o B 

 Categoria Topografica: T1    
 

      Tipologia Struttura: Normale affollamento 

      Classe II – Coefficiente d’uso 1.0                            

Vita nominale Vn ≥ 50 anni – Periodo di riferimento Vr = 50 anni 

Sismicità – Zona 2   

 

 

ZONA E – in sinistra orografica al fiume Calore 

Questa zona, sempre in sinistra orografica al fiume Calore, è interessata prevalentemente da 

diffusi fenomeni di smottamenti di copertura, dovuti all’azione erosiva spondale da parte del fiume 

Calore, che coinvolgono alcune infrastrutture rurali. 

La zona presenta caratteristiche simili alle Zone A e B, per cui si possono considerare le 

stesse condizioni stratigrafiche e geotecniche di seguito riportate: 

 Stratigrafia: (come Zone A e B)  

 

da 0.00 m.  a 1.40 m.  – Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in 

                                         parte indurito dagli agenti atmosferici; 

                                                                  Vs(Medio) = 840 m/s 

 

da 1.40 m.  a 2.80 m. – Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad  

                                       argille siltose, marne e calcilutiti caoticizzate; 

                                                                  Vs(medio) = 776 m/s 

 

da 2.80 m.  a 35.10 m. – Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, con livelli di argille 

                                         siltose, marne e calcilutiti a sottile stratificazione; 

                                                                  Vs(medio) ≥ 791 - 800 m/s 

 Falda: irrilevante; 
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 Caratterizzazione geotecnica:  

n. 3 Strati 
 Coltre limo sabbiosa debolmente argillosa, con pezzame arenaceo, in parte indurito dagli agenti 

atmosferici:   

       - (strato da 0.00 a 1.40 m.) -  

                             (Spessore medio 1.40m.) – Vs(Medio) = 840 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Poco consistente e/o sciolto 

   Densità relativa %                = 12.77 

       Peso di volume                  = 1.57 - 1.60 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 1.85 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 20.61°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.06 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 0.60 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 31.86 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 31.86  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.35 

 

 Colluvioni di strati arenaceo pelitici molto fratturati, alternati ad argille siltose, marne e calcilutiti 

caoticizzate:  

       - (strato da 1.40 a 2.80 m.) –  

                                (Spessore medio 1.40 m.) – Vs(medio) = 778 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Consistente e/o Moderatamente addensato 

   Densità relativa %                = 36.93 

       Peso di volume                  = 2.01 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.21 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 23.39°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.13 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 1.35 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 51.80 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 51.80  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.33 

 

 Strati e banchi di arenarie pelitiche compatte, alternate ad argille siltose, marne e calcilutiti a sottile 

stratificazione:  

       - (strato da 2.80 a 35.10 m.) –  

                                (Spessore almeno 32.30 m.) – Vs(medio) ≥ 791 - 800 m/s 

             Classificazione A.G.I.: Estremamente consistente e/o Molto addensato 

   Densità relativa %                = 84.60 

       Peso di volume                  = 2.50 gr/cmc 

       Peso di volume saturo       = 2.50 gr/cmc 

       Angolo di attrito                = 35.64°  - in condizioni drenate 

       Coesione                            = 0.60 Kg/cmq – in condizioni drenate 

       Coesione non drenata   Cu = 6.13 Kg/cmq 

       Modulo edometrico Ed      = 139.92 Kg/cmq 

       Modulo elastico (Young)   = 139.92  Kg/cmq 

       Coefficiente di Poisson       = 0.24 
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 Interventi: 

Trattandosi essenzialmente di smottamenti di copertura, in questa zona si possono ipotizzare 

opere di bonifica e consolidamento costituite da: 

 

 Gabbionate di contenimento, 

- Da realizzare a monte e al contorno del fiume Calore per la bonifica e il 

consolidamento degli smottamenti di copertura, che coinvolgono le opere 

infrastrutturali presenti nella zona e per le difese spondali lungo il corso del fiume. 

 

- Profondità piano di posa gabbionate: almeno – 2.80 dall’attuale piano campagna; 

profondità a cui viene stimata, in questa zona, la superficie di scorrimento degli 

smottamenti. 

 

 Per il calcolo delle gabbionate: 

Stratigrafia e caratteristiche geotecniche sopra indicate 

Caratterizzazione del sito secondo N.T.C. (D.M. 14.01.2018) 

 Coordinate baricentriche WGS84: Latitudine: 40,336418°     Longitudine 15,360262° 

 Categoria del suolo: Sito A e/o B 

 Categoria Topografica: T1    
 

      Tipologia Struttura: Normale affollamento 

      Classe II – Coefficiente d’uso 1.0                            

Vita nominale Vn ≥ 50 anni – Periodo di riferimento Vr = 50 anni 

Sismicità – Zona 2   
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10.   COMPATIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO RISPETTO 

ALLE CLASSI DI RISCHIO E PERICOLOSITÀ GRAVANTI SULLE 

AREE CON CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Come riportato in premessa, le aree interessate dagli interventi rientrano per gran parte in: 

- Pericolosità Potenziale da frane Putr5, e in 

- Rischio Potenziale da frane Rutr5, per le Zone A, B e E 

con tratti in: 

- Pericolosità Reale da frane: Pf2, e in: 

- Rischio Reale da frane: Rf2, per le Zone C e D; 

nonché in: 

- Pericolosità Alluvioni: Fascia A , B1 e B3, e in 

Rischio Idraulico: R3 – elevato, soprattutto per le Zone A, B, C ed E. 

aree per le quali è stata redatta la presente relazione di compatibilità geologica seguendo le 

direttive tecniche degli allegati H e I delle Norme di Attuazione del PSAI. 

In particolare, come precedentemente descritto, le aree oggetto di studio sono soggette a 

diffuse fenomenologie gravitative superficiali e/o profonde, che vengono periodicamente attivate 

dalle erosioni spondali a seguito delle piene del fiume Calore. 

Infatti, i versanti incisi dal corso del fiume sono interessate, in più zone, da movimenti 

gravitativi profondi del tipo complesso e da fenomenologie gravitative superficiali del tipo 

deformazioni lente e diffuse e smottamenti, che coinvolgono le arterie comunali e la stessa strada 

provinciale a valle dell’abitato, generando diffusi avvallamenti e deformazioni delle sedi viarie. 

Dissesti di coperture e di scarpate sono stati rilevati soprattutto alla base dei versanti, in 

prossimità del fiume Calore, dove le acque di piena esplicano la maggiore azione erosiva, tale da 

rendere poco fruibile dette zone ai fini agricoli e paesaggistiche. 

Le aree, inoltre, ricadenti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono 

sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del Real Decreto del 30/12/23 n. 3267; 

quindi, per gli interventi di progetto devono essere dichiarate svincolate dalle Autorità preposte. 
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Le finalità del Piano Stralcio, come quelle del vincolo idrogeologico, sono indirizzate alla 

salvaguardia del territorio, all’incolumità delle persone, delle strutture ed infrastrutture, 

attraverso vincoli e disciplinari che da una parte devono tendere a limitare l’attuale livello di 

rischio, e dall’altra parte sono tesi a favorire la programmazione d’interventi strutturali e non 

strutturali per la bonifica e sistemazione dei versanti e delle aree instabili; nonché per la difesa la 

regolarizzazione dei corsi d’acqua, quindi, complessivamente volti a migliorare l’equilibrio degli 

stessi ed alla sicurezza del territorio. 

Di conseguenza nell’area in esame non sono ammissibili opere che compromettono il già 

precario equilibrio del versante o che provocano ulteriore carico urbanistico, ma solo interventi di 

bonifica, consolidamento e sistemazione ambientali, finalizzati a ridurre o quantomeno contenere i 

rischi presenti, così come espressamente citato negli artt.li 9 e 14 (Comma 1, lettere “c” e “d”) del 

Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI, che testualmente recitano: 

 

ARTICOLO 9 - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico 

1. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico sono sempre ammessi: 

a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

c) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione 

          o l’eliminazione del rischio; 

d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio idraulico, 

          che favoriscono, tra l’altro, la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle 

          cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali 

          interventi sono altresì compresi i tagli di piante autorizzati dall’autorità forestale o idraulica 

          competente per territorio, nell’ottica di assicurare il regolare deflusso delle acque, in coerenza del 

          disposto del Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, “Atto di indirizzo e 

          coordinamento alle regioni recante criteri e modi per la redazione dei programmi di 

          manutenzione idraulica e forestale”; 
 

ARTICOLO 14 - Interventi di mitigazione del rischio da frana  

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi: 

a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

c) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni 

di dissesto; 

d) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che 

non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e 

favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona; 
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Infatti, nel nostro caso, gli interventi hanno il solo scopo di consolidare e sistemare i versanti 

vallivi, con  strutture volte alla bonifica e al contenimento dei fenomeni franosi al contorno dell’asta 

fluviale, lungo le arterie già esistenti, senza modificare il corso d’acqua e con sicuro beneficio per le 

aree circostanti e per le strutture ed infrastrutture presenti. 

Tali opere sono identificabili in una serie di interventi strutturali, che non comportano un 

ulteriore carico urbanistico, non interferiscono negativamente con le condizioni di franosità 

dell’area e non aggravano lo stato di pericolosità attuale, ma tendono complessivamente ad 

abbassarlo in quanto contribuiscono al consolidamento dei fenomeni franosi ed alla sicurezza del 

territorio; nonché alla regimentazione delle acque lungo l’asta fluviale, ed alla sistemazione e 

consolidamento dell’alveo e delle sponde, in coerenza a quanto previsto dai citati artt.li 9 e 14 

del Testo Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI. 

Gli interventi, inoltre, dove è stato possibile, sono stati previsti utilizzando tecniche di 

ingegneria naturalistica di basso impatto ambientale, con l’obiettivo di mantenere le 

caratteristiche naturale dell’alveo e delle sponde, ovvero di favorire la ricostruzione dei processi 

e degli equilibri naturali, salvaguardando la varietà e la molteplicità della biocenosi, nonché della 

ricostituzione della vegetazione ripariale spontanea ed autoctona lungo le sponde e tale da non 

compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua in oggetto e degli ecosistemi ripariali 

dello stesso. 

Pertanto, premesso che le opere in oggetto non costituiscono fattori di aumento della 

pericolosità idraulica e da frana attuale del versante; che dette opere, come da previsioni progettuali, 

non costituiscono elementi di pregiudizio per l’attenuazione o l’eliminazione di cause di rischio 

esistenti al contorno e non pregiudicano la realizzazione di ulteriori interventi previsti dalla 

pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione, garantendo nello stesso tempo 

adeguata sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, così come dalle disposizioni dell’art. 

13 delle Norme di Attuazione del PSAI. 

- L’ammissibilità delle opere di progetto, riguardanti gli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico del fiume Calore in località Fornace nel comune di Valle dell’Angelo, oltre che 

dagli artt.li 9 e 14, viene chiaramente attestata anche dagli artt.li 27 e 28, che normano gli 

interventi consentiti in aree a pericolosità idraulica, con fasce A e B1, e dall’art. 33, che 

norma gli interventi consentiti in aree a pericolosità da frana Pf2, i quali rispettivamente 

recitano: 
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Art. 27 – Comma 5, lettere b), c), d): 

ARTICOLO 27 - Disposizioni generali aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata 

 

5. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono sempre consentiti: 

a) la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

b) la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti; 

c) gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica; 

d) gli interventi di riqualificazione ambientale; 

e) gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione 

civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o 

di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l’ubicazione delle relative 

opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità. 

 

Art. 28 – Comma 2, lettera a): 

ARTICOLO 28 - Disciplina delle aree a pericolosità idraulica comprese nella fascia fluviale A e B1 dei 

tre Bacini idrografici 
 

2. Nelle fasce fluviale A e B1, oltre a quanto previsto dall’art.27, comma 5, sono esclusivamente 

    consentiti: 

a) interventi di riqualificazione ambientale e fluviale, la sistemazione, la regimentazione, la difesa e la 

manutenzione idraulico-forestale, le opere di miglioramento agrario e fondiario, le opere di 

rimboschimento, ed altri interventi di riqualificazione, comunque denominati, tesi alla riduzione del 

rischio idraulico o che, comunque, non ne determinano un aggravio; 

 

Art. 33 – Comma 1 – Lettere a), c): 

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i  

                              Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana 

                              Pf3 e Pf2 per in Bacino Idrografico Interregionale Sele 
 

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali del 

Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità reale da frana media Pf2 per in 

Bacino Idrografico Interregionale Sele, oltre a quanto previsto dall'art. 27, sono consentiti: 

a) gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di 

dissesto; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione 

del rischio da frane ed idraulico; 

c) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell’area; 

 

Da quanto esposto, risulta la piena ammissibilità delle opere di progetto rispetto alle classi di 

rischio e pericolosità gravanti sull’area; quindi, la possibilità di svincolo idrogeologico per la 

realizzazione delle stesse; nonché la piena compatibilità con le Norme di Attuazione del PSAI, 

precisando che trattandosi d’interventi di mitigazione del rischio frana ed idraulico, valgono le 

disposizioni dell’art. 7 delle N.A. e, pertanto, necessitano del parere obbligatorio dell’Autorità di 

Bacino di competenza. 
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  A supporto del presente studio di compatibilità si allegano: 

- Stralcio Catastale; 

- Corografia al 25.000;  

- Corografia al 5.000; 

- Fascicolo delle indagini. 

Come allegato singolo si riporta: 

- Cartografia PSAI e Carte Tematiche previste dal PSAI. 

 

Dicembre 2022                                                                

  Il Tecnico: 

                 (Dr. Geol. Emilio VITALE) 
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1 – PREMESSA 

 

Su incarico dell’ing Chiumiento Nicola, sono state effettuate n°2 prospezioni sismiche 

M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves ovvero Analisi Multicanale delle onde 

Superficiali di Rayleigh) per la redazione della relazione sulla modellazione sismica di sito 

inerente al progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore in località Fornace 

(coordinate geografiche WSG84 del sito 40.341000° N - 15.364990° E), nel territorio comunale 

di Valle dell'Angelo (SA) (Figg. 1 – 3), al fine di definire le caratteristiche sismostratigrafiche 

dei litotipi e classificare sismicamente il sottosuolo secondo la normativa vigente (D.M. 17 

gennaio 2018). 

È stata inoltre condotta un’analisi della risposta sismica del sottosuolo fornendo il calcolo 

degli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di 

progetto (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

 

Fig. 1 – Prospezione sismica MASW n.1 effettuata in area progettuale. 

 

Fig. 2 – Prospezione sismica MASW n.2 effettuata in area progettuale. 



Dr. Geologo Emilio Vitale 

RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA DI SITO INERENTE AL PROGETTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME 

CALORE IN LOCALITÀ FORNACE. 

4 

 

Fig. 3 – Ubicazione degli stendimenti messi in opera su foto aerea di Google Earth. 

MASW n.2 

MASW n.1 
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2 - INDAGINE ESEGUITA 

 

Al fine di caratterizzare sismicamente il sottosuolo nell’area oggetto di indagine, sono state 

eseguite n.2 prospezioni sismiche MASW (Figg. 1 – 2), con le seguenti caratteristiche (Tab. 1): 

 

Prospezione sismica 
Lunghezza complessiva 

dello stendimento (m) 
Spacing (m) Offset (m) 

MASW n. 1 39.0 3.0 6.0 

MASW n. 2 39.0 3.0 6.0 

Tab. 1 – Riepilogo caratteristiche delle fasi di acquisizione relative agli stendimenti geofonici messi in opera. 

 

Le indagini sono state condotte mediante l’utilizzo di sismografo M.A.E. A6000-S 24 bit 24 

canali, strumento compatto e versatile progettato e realizzato appositamente per eseguire indagini 

di prospezione sismica convenzionali (rifrazione, riflessione) e non convenzionali [Re.Mi. 

(Refraction Microtremor); M.A.S.W. (Multichannel Analysis of Surface Waves); S.A.S.W. 

(Spectral Analysis of Surface Waves)]. 

L’elevata dinamica (24 bit di risoluzione) unita alla notevole memoria per l’acquisizione, ne 

consente l’utilizzo per tecniche di indagine di tipo non convenzionale. Tali indagini risultano 

particolarmente adatte in aree fortemente antropizzate (aree urbane e industriali) con notevole 

presenza di rumore di fondo (noise). 

La gestione dell’apparecchiatura è notevolmente semplificata dall’interfaccia grafica e 

dall’interazione con essa tramite il sistema di puntamento touch-screen, che consente di eseguire 

tutte le operazioni toccando con un pennino gli oggetti interessati direttamente sullo schermo. 

L’ambiente operativo dello strumento è quello di Microsoft Windows XP embedded. 

La sorgente sismica (Fig. 4) è costituita da un impatto transiente verticale (maglio dal peso di 

6kg che batte su una piastra circolare in alluminio). Come trigger/starter è stato utilizzato un 

geofono verticale Geospace a 14Hz, posto in prossimità della piastra. 

Quando la battuta sulla superficie della piastra non risultava netta o veniva colpita due volte 

erroneamente, la prova veniva ripetuta. 

La sorgente è stata posizionata all’inizio di ogni stendimento geofonico, con offset pari a 

6.0m, in modo da ottenere profili sismici diretti. Le oscillazioni del sottosuolo sono state rilevate 

da 12 geofoni verticali (Geospace – 4.5Hz) posizionati lungo i profili di indagine con spacing 

pari a 3.0m (Figg. 1 – 2; Tab. 1). La lunghezza complessiva di ogni stendimento geofonico è 
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stata sufficiente a determinare la sismostratigrafia 2D dei terreni nel sito prescelto fino alla 

profondità massima di 35.3m dal p.c.. 

I segnali sismici acquisiti sono stati successivamente elaborati con apposito programma 

(SurfSeis 2.05 della Kansas Geological Survey) per la determinazione della sismostratigrafia del 

sottosuolo. 

 

 

Fig. 4 – Sorgente energizzante, costituita da massa battente su piastra di alluminio. Come starter/trigger è 

stato utilizzato un geofono verticale Geospace a 14Hz. 
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3 - ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI 

 

Le acquisizioni dei segnali, di lunghezza temporale T=2.048s, sono state effettuate con 

passo di campionamento dt=0.5ms. La frequenza di campionamento è data da: 

fcampionamento=1/dt=2000Hz. La frequenza massima dei segnali, ovvero la frequenza di Nyquist, è 

data da: fNyquist =1/2dt=1000Hz. La frequenza minima dei segnali è data da: fmin=1/T=0.488Hz. 

L’elaborazione dei dati e l’inversione delle curve di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh sono state effettuate con il programma SurfSeis 2.05 della Kansas 

Geological Survey. 

Gli elaborati relativi alle prove effettuate sono di seguito riportati (Figg. 5 – 10). 
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Fig. 5 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 1. Finestra temporale [0-500]ms. 
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Fig. 6 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 1. 

 

Fig. 7 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 1. 
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Fig. 8 – Sismogrammi relativi all’indagine Sismica MASW n. 2. Finestra temporale [0-400]ms. 
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Fig. 9 – Curva di dispersione della velocità di fase delle onde superficiali di Rayleigh ottenuta dall’indagine Sismica 

MASW n. 2. 

 

Fig. 10 – Profilo verticale 1D delle VS ottenuto dall’inversione della curva di dispersione della velocità di fase delle 

onde superficiali di Rayleigh: MASW n. 2. 
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4 - INTERPRETAZIONE ED ANALISI DEI DATI 

 

Le indagini sismiche MASW effettuate, in quanto è stato raggiunto il bedrock sismico nei 

primi 4.3 metri di profondità dal p.c., hanno fornito risultati che collocano i terreni oggetto 

d’indagine nelle categorie A e B del D.M. 17 gennaio 2018 (Tabb. 2 – 4). Queste categorie 

sono state ricavate, come da normativa, dalla relazione: 

 

dove ih  e iV  indicano lo spessore in metri e la velocità delle onde di taglio (per 

deformazioni di taglio 
610  ) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti fino ad 

individuare il bedrock sismico o qualora non individuato nei primi 30 metri di profondità al di 

sotto del piano fondale. 

 

CATEGORIA DESCRIZIONE 

A 

Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio 

superiori a 800 m/s, eventualmente comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più 

scadenti con spessore massimo pari a 3 m. 

B 

Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto 

consistenti, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori 

di velocità equivalente compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

C 

Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente 

consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 

m/s. 

D 

Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente 

consistenti, con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 100 e 180 

m/s. 

E 
Terreni con caratteristiche e valori di velocità equivalente riconducibili a quelle definite per le categorie 

C o D, con profondità del substrato non superiore a 30 m. 

Tab. 2 – Categorie Sottosuoli di fondazione (D.M. 17 gennaio 2018). 
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Prospezione sismica VS 0-4.3 (m/s) 

Categoria Sottosuoli di 

Fondazione (D.M. 

17/01/2018) 

MASW n. 1 [522] B 

MASW n. 2 - A 

Tab. 3 – Categoria Sottosuolo di fondazione ottenuta dalle prospezioni sismiche MASW effettuate. 

 

Categoria di sottosuolo di fondazione A = Ammassi rocciosi affioranti o terreni molto 

rigidi caratterizzati da valori di velocità delle onde di taglio superiori a 800 m/s, eventualmente 

comprendenti in superficie terreni di caratteristiche meccaniche più scadenti con spessore 

massimo pari a 3 m. 

 

Categoria di sottosuolo di fondazione B = Rocce tenere e depositi di terreni a grana 

grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti, caratterizzati da un 

miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente 

compresi tra 360 m/s e 800 m/s. 

 
 

CATEGORIA CARATTERISTICHE DELLA SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

T1 Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

T2 Pendii con inclinazione media i > 15° 

T3 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

T4 Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 

Tab. 4 – Categorie topografiche (D.M. 17 gennaio 2018). 

 

Categoria topografica T1 = Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con 

inclinazione media i ≤ 15°. 
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5 - RISPOSTA SISMICA LOCALE 

 

È noto da tempo che i danni che si manifestano durante un terremoto possono avere 

dimensioni molto diverse in località tra loro vicine a causa di una differente risposta sismica 

locale; ad esempio, per lo stesso sisma registrato da strumenti identici e a breve distanza 

reciproca, uno posto su di una coltre alluvionale di 200m di spessore, l’altro su rocce 

cristalline, fu rilevato un rapporto di ampiezza pari a 5 corrispondente a circa 2 unità della 

scala sismica delle intensità (Carrara et al., 1992). D’altra parte, lo stesso concetto di 

magnitudo tiene conto di ciò, legando la sua valutazione all’ampiezza del moto del sottosuolo 

normalizzata sia mediante una funzione di attenuazione con la distanza, sia mediante un 

coefficiente di stazione e quest’ultimo è legato, appunto, alla diversa risposta dei siti di 

registrazione ad uno stesso evento sismico. 

Questo fenomeno fu notato per la prima volta un secolo fa quando, durante il tristemente 

noto terremoto di S. Francisco del 1906, edifici praticamente identici per forma, dimensioni e 

materiali impiegati, subirono danni sensibilmente diversi (alcuni edifici subirono crolli totali 

mentre altri subirono danni praticamente trascurabili). 

È ormai assodato che le caratteristiche con cui si presenta un sisma in un dato sito sono 

fortemente dipendenti oltre che dalle caratteristiche della sorgente, dalle modalità di emissione 

dell’energia e dalla distanza ipocentrale, soprattutto da fattori di risposta locale che modificano 

la composizione spettrale del sisma. 

In sostanza la risposta sismica locale è l’azione di filtro e d’amplificatore esercitata 

localmente dagli strati più superficiali del terreno sovrapposti ad un basamento roccioso; essa è 

l’insieme delle modifiche in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico, 

relativo a una formazione rocciosa di base (substrato o bedrock), subisce attraversando gli 

strati di terreno sovrastanti (deposito di copertura) fino alla superficie. 

Per una corretta valutazione della risposta sismica locale è quindi indispensabile calcolare 

gli spettri di risposta elastici delle componenti orizzontale e verticale delle azioni sismiche di 

progetto. 

La valutazione della risposta sismica locale è stata effettuata secondo i dettami del recente 

D.M. del 17 gennaio 2018, tramite l’utilizzo del software sperimentale SPETTRI NTC 1.0.3 

sviluppato a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed utilizzando le risultanze delle 

prospezioni sismiche MASW precedentemente descritte. 

Gli spettri di risposta ottenuti sono relativi allo Stato Limite di Esercizio SLD (Stato Limite 

di Danno) e allo Stato Limite Ultimo SLV (Stato Limite di Salvaguardia della Vita). 
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In un primo stadio è stata individuata la pericolosità del sito sulla base dei risultati del 

progetto S1 dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) (Tab. 5; Fig. 11). 

In un secondo momento sono stati calcolati gli spettri di risposta elastici relativi alla 

strategia di progettazione prescelta (Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II) ed all’azione 

di progetto di riferimento (SLD e SLV) (Tabb. 6 – 9; Figg. 12 – 13). 

Gli spettri di risposta elastici ottenuti sono rappresentativi delle componenti orizzontale e 

verticale delle azioni sismiche di progetto per la tipologia di sito (categoria di sottosuolo A – 

categoria topografica T1) individuata nell’area oggetto di indagine. 

 

SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER PERIODI DI RITORNO DI RIFERIMENTO  
PER CATEGORIA DI SOTTOSUOLO A 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 15.364990 – LAT. 40.341000 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 

Tab. 5 - Prospetto dei valori dei parametri ag, F0, TC per i periodi di ritorno TR di riferimento. ag = accelerazione 

orizzontale massima al sito; F0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; TC = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale. 
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Fig. 11 – Spettri di risposta elastici per i periodi di ritorno Tr di riferimento per categoria di sottosuolo A. 
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SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI PER CATEGORIA DI SOTTOSUOLO A 
E PER CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 

PUNTO DI COORDINATE LONG. 15.364990 – LAT. 40.341000 (IN GRADI DECIMALI) 

 

 

Tab. 6 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLD. Categ. sottosuolo A. Categ. 

topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – 

Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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Tab. 7 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLD. Categ. sottosuolo A. Categ. 

topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – 

Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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Fig. 12 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLD – Categ. sottosuolo 

A. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU 

= 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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Tab. 8 – Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV. Categ. sottosuolo A. Categ. 

topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – 

Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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Tab. 9 – Parametri e punti dello spettro di risposta verticale per lo stato limite SLV. Categ. sottosuolo A. Categ. 

topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – 

Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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Fig. 13 – Spettri di risposta elastici (componenti orizzontale e verticale) per lo stato limite SLV – Categ. sottosuolo 

A. Categ. topografica T1. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - CU 

= 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 
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6 – CONCLUSIONI 

 

Il territorio comunale di Valle dell'Angelo (SA), a seguito della riclassificazione sismica del 

2002 effettuata dalla Regione Campania, è classificato in II categoria - S=9 - ag=0.25g (Fig. 

14). 

 

 

Fig. 14 – Classificazione sismica del 2002 dei Comuni della Regione Campania. Zona 1, valore di ag=0.35g; 

Zona 2, valore di ag=0.25g; Zona 3, valore di ag=0.15g. 

 

Inoltre, la mappa del territorio nazionale per la pericolosità sismica (Fig. 15), disponibile 

on-line sul sito dell’INGV di Milano, indica che il territorio comunale di Valle dell'Angelo 

(SA) rientra nelle celle contraddistinte da valori di ag di riferimento compresi tra 0.100 e 0.150 

(punti della griglia riferiti a: parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; 

percentile 50). 
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Fig. 15 – Mappa di pericolosità sismica redatta a cura dell’INGV di Milano - Punti della griglia riferiti a: 

parametro dello scuotimento ag; probabilità in 50 anni 10%; percentile 50. 

 

I risultati forniti dalle indagini sismiche MASW effettuate permettono di definire le 

categorie di sottosuolo del sito, che risulta posto nelle categorie A e B (vedi par. 4), con valori 

di VSeq calcolati pari a (Tab. 10): 

 

Prospezione sismica VS 0-4.3 (m/s) 

MASW n. 1 [522] 

MASW n. 2 - 

Tab. 10 – Valori di VS,eq calcolati, relativi alle prospezioni sismiche MASW effettuate. 

 

Proprio in funzione della categoria di sottosuolo A e della categoria topografica T1 sono 

stati ricavati tutti i parametri d’interesse ingegneristico, quali gli spettri di risposta elastici (vedi 

par. 5). 
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Il calcolo degli spettri di risposta elastici è stato effettuato con la seguente strategia di 

progettazione: 

- Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; 

- Coefficiente d’uso della costruzione - CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II. 

Il computo ha fornito valori massimi di ag (accelerazione orizzontale massima al sottosuolo) 

e Se [g] (accelerazione orizzontale corrispondente ai periodi compresi tra TB e TC) (Tabb. 6 – 8 – 

11), relativamente agli stati limite SLD (Stato Limite di Danno) e SLV (Stato Limite di 

salvaguardia della Vita) pari a: 

 

ag SLD ag SLV Se  [g]  SLD Se  [g]  SLV 

[0.048] [0.120] [0.118] [0.303] 

Tab. 11 – Valori massimi di ag e Se [g] relativamente agli stati limite SLD e SLV – componenti orizzontali degli 

spettri di risposta elastici. Vita nominale della costruzione - VN ≥ 50 anni; Coefficiente d’uso della costruzione - 

CU = 1 – Classe d’uso della costruzione II; smorzamento 5%. 

 

Di seguito si riportano i valori di VS per i sismostrati riscontrati nelle prospezioni sismiche 

MASW (Tabb. 12 – 13). 

Sismostrato Profondità (m) VS (m/s) 

S1 0.0 – 1.9 570 

S2 1.9 – 4.3 490 

S3 4.3 – 7.2 860 

S4 7.2 – 11.0 975 

S5 11.0 – 15.6 1080 

S6 15.6 – 21.4 1194 

S7 21.4 – 28.7 1329 

S8 28.7 – 35.3 1402 

Tab. 12 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica MASW. 

n.1. 
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Sismostrato Profondità (m) VS (m/s) 

S1 0.0 – 2.0 841 

S2 2.0 – 4.5 711 

S3 4.5 – 7.6 791 

S4 7.6 – 11.5 1095 

S5 11.5 – 16.3 1153 

S6 16.3 – 22.4 1180 

S7 22.4 – 30.0 1322 

S8 30.0 – 35.1 1401 

Tab. 13 - Prospetto delle determinazioni dei valori di VS per i sismostrati riscontrati nell’indagine sismica 

MASW n.2.  

 

Tanto dovevasi per l’incarico ricevuto. 

 

Campora, novembre 2022      Il tecnico 

        Dr. Geol. Emilio Vitale 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 

MARCA PAGANI TG 63‐200 

PESO MASSA BATTENTE 
M = 63,50 Kg 

        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 

 

ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M2 H / [A e (M+P)] = M2 H N / [ A δ (M+P)] 

Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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CARATTERISTICHE TECNICHE D.P.S.H. 

MARCA PAGANI TG 63‐200 

PESO MASSA BATTENTE 
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        ALTEZZA CADUTA LIBERA                          PESO SISTEMA BATTUTA 
                    H = 0,75 m                                                  Ms = 30.00 Kg 

DIAMETRO PUNTA CONICA 
D = 50,50 mm 

     AREA BASE PUNTA CONICA                     ANGOLO APERTURA PUNTA 
                 A = 20.00 cm2                                                         α = 60* 

           LUNGHEZZA DELLE ASTE 
La  = 1.00 m 

        PESO ASTE PER METRO                           PROF. GIUNZIONE 1° ASTA 
               Ma = 8.00 kg                                                     P1 = 1.00 m. 

AVANZAMENTO PUNTA 
δ = 0,20 m 

   NUMERO DI COLPI PUNTA                                  RIVESTIMENTO 
                   N  = N(20)                                                              NO 

 

ENERGIA SPECIFICA X COLPO Q = (MH)/(A δ) =11,91 kg/cm2 (prova SPT : Qspt = 7.83 kg/cm2 ) 

COEFF. TEORICO DI ENERGIA βt = Q/Qspt  = 1,521 (teoricamente Nspt = βt N) 

Valutazione resistenza dinamica alla punta Rpd (funzione del numero di colpi N (FORMULA OLANDESE): 

Rpd = M2 H / [A e (M+P)] = M2 H N / [ A δ (M+P)] 

Rpd = resistenza dinamica punta [area A]                         M = peso massa battente (altezza caduta H) 

e = infissione per colpo     δ/ N                 P = peso totale aste e sistema battuta 
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PENETROMETRO DINAMICO IN USO: D.P.S.H.  

Committente: Amministrazione Comunale 

Lavoro: Mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore  
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ASSEVERAZIONE  
PER OPERE SOGGETTE A COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 

 
Di cui alla Normativa del PSAI dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed 

Interregionale del Bacino Idrografico del Fiume Sele 
Pubblicata sulla G.U. n. 247 del 22/10/2012 

Con testo unico coordinato delle Norme di Attuazione, adottate con Delibera C.I. n. 
22 del 02/08/2016 e con avviso di adozione Pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie 

Generale n. 190 del 16/08/2016 
 

 Il sottoscritto dott. Emilio VITALE, geologo, nato a Campora (Sa) il 03/07/1967, C.f. VTL 

MLE 67L03 B555O, con studio a Campora in via San Leo, 15 – Tel. 338.4190162, Iscritto 

all'Ordine dei Geologi della Regione Campania al n. 1904, nella qualità di Geologo 

A S S E V E R A  

Che lo studio geologico di compatibilità geologica relativo al progetto di: 

Mitigazione del rischio idrogeologico del fiume Calore in località “Fornace” del Comune di 

Valle Dell’Angelo (Sa) 

- Foglio n. 4 e n. 5; 

per conto ed incarico dell’Amministrazione Comunale Di Valle Dell’Angelo 

è stato eseguito nel rispetto degli artt.li 7, 9, 14, 27, 33, 37 e 51 (Disciplina delle aree a Pericolosità 

e Rischio Reale da frana Pf2/Rf2 e Pericolosità/Rischio potenziale da Frane Putr5/Rutr5) del Testo 

Unico Coordinato delle Norme di Attuazione del PSAI e dei relativi allegati H e I dell’Autorità di 

Bacino Competente. 

Campora: Dicembre 2022                         

 





S T U D I O     G E O L O G I C O  
               dr. Emilio Vitale 
  Via San Leo, 15 - Tel. Cell. 338.4190162 
                   CAMPORA (Sa) 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E   D I   V A L L E  D E L L ’ A N G E L O   
 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  
 
 

 

PROGETTO: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
                         DEL FIUME CALORE IN LOCALITÀ “FORNACE” 

 
 

CARTE TEMATICHE DI COMPATIBILITÀ PSAI 
Scala 1 : 3000 

• Carte Pericolosità/Rischio Idraulico; 
• Carte Pericolosità/Rischio da Frane; 
• Carta Ubicazione Indagini; 
• Carta Geolitologica con indicazioni Idrogeologiche; 
• Sezione Stratigrafica Zona Belvedere; 
• Carta Geomorfologica; 
• Carta della Tipologia e Spessori delle Coperture; 
• Carta Inventario dei Fenomeni Franosi; 
• Carta delle Acclività. 

 
Committente: 
Amministrazione Comunale di Valle Dell’Angelo 

                                                                                           Il Tecnico: 
                                     dr. Geol. Emilio Vitale       

 
Dicembre 2022 
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